
 
 

  

 

COMUNE DI CAPPELLA CANTONE 
(Prov. di Cremona) 

  

Originale  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 4 del  31/03/2022 
 

Adunanza ordinaria di prima convocazione 
 

OGGETTO: Approvazione dello schema di rendiconto della gestione e approvazione conto 

del bilancio, stato patrimoniale dell'esercizio finanziario per l’esercizio 

finanziario 2021- IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 

 

L'anno duemilaventidue  addì trentuno del mese di Marzo alle ore 18,30 nella sede 

Municipale. 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 

convocati a seduta i Consiglieri Comunali. All’appello risultano: 

 
Cognome e nome P A  Cognome e nome P A 

MONFREDINI Francesco X   CATTANEO Anna X  

TADI Pierluigi X   FRITTOLI Giuseppe Angelo X  

ZANI Egidio  X   
 

 

BETTONI Simona Iside X    
 

 

TREVISI Paola X      

ROZZA Sara X      

CHIOZZI Angelo X      

ANTONIOLI Giovanni Paolo X      

DOLFINI Costantino X      

 

                                       PRESENTI :    10                       ASSENTE:  1                                    

 

Partecipa all’adunanza il Vice Segretario Comunale Reggente Sig.  Dr. Alfredo Zanara,  il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Monfredini Francesco, nella sua qualità 

di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento 

indicato in oggetto. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso  

• che il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021, approvato con deliberazione del 

Consiglio comunale n. 8 del 11/05/2020, è stato predisposto ai sensi del decreto legislativo 

n. 267/2000 così come novellato dal decreto legislativo n. 118/2011; 

• che, pertanto, la rilevazione e la dimostrazione dei risultati di gestione è regolata dal decreto 

legislativo n. 267/2000 con le disposizioni di cui al Titolo VI e dal decreto legislativo n. 

118/2011 con le disposizioni di cui all’articolo 11, commi 4, 5, 6, 10; 

Visto: 

 l’art. 227, comma 1, del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, così come modificato dal 

decreto legislativo n. 118/2011, a sua volta integrato dal decreto legislativo n. 126/2014, per 

il quale:  

“La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto della 

gestione, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico e lo stato 

patrimoniale”; 

 l’art. 232, comma 2, del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, così come modificato dal 

decreto legislativo n. 118/2011, a sua volta integrato dal decreto legislativo n. 126/2014 e 

dal decreto legge n° 34/2019, per il quale:  

“Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la 

contabilità economico-patrimoniale. Gli enti locali che optano per la facoltà di cui al 

primo periodo allegano al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre 

dell'anno precedente redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto 

legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e con modalità semplificate individuate con 

decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero 

dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari 

regionali, da emanare entro il 31 ottobre 2019, anche sulla base delle proposte 

formulate dalla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali, istituita ai 

sensi dell'articolo 3-bis del citato decreto legislativo n. 118 del 2011”; 

Vista la deliberazione della Giunta comunale n.21 del 03/03/2022 con la quale è stato adottato lo 

schema di rendiconto della gestione finanziaria 2021, così come previsto dal decreto legislativo n. 

267/2000 con le disposizioni di cui al Titolo VI e dal decreto legislativo n. 118/2011 con le 

disposizioni di cui all’articolo 11, commi 4, 5, 6, 10, 12, 13; 

Visto l’art. 11, comma 4, del D. Lgs. N. 118/2011, che definisce i prospetti obbligatori da allegare 

al rendiconto della gestione; 

Richiamati 
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 gli artt. 151, comma 5, e 227, comma 1, del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267; 

 l’art. 2-quater del decreto legge n. 154/2008 che, modificando il comma 2 dell’art. 227 sopra 

citato, ha anticipato al 30 aprile la data di del rendiconto da parte dell’organo consigliare. 

Richiamati in particolare l’art 151, comma 6, e il rinnovato art. 231 del decreto legislativo 

18.08.2000 n. 267, per i quali al rendiconto è allegata una relazione della giunta sulla gestione, che 

esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti; 

Richiamato inoltre il principio contabile concernente la contabilità finanziaria e il principio 

contabile concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria, 

rispettivamente allegato n. 4/2 ed allegato n. 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011; 

Preso Atto che i modelli relativi al conto del bilancio, conto economico e conto del patrimonio 

sono predisposti secondo lo schema di cui all’allegato n.10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 

118, e successive modificazioni. 

Vista la deliberazione della giunta n. 1 del 27/01/2022 con la quale è stato effettuato il 

riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi relativi all’esercizio finanziario 2022 e agli anni 

precedenti; 

Preso atto che il Tesoriere dell’Ente ha reso il conto della propria gestione relativa all’esercizio 

finanziario 2022 ai sensi dell’art. 226 del citato D.Lgs. N. 267/2000; 

Accertato che i risultati della gestione di cassa del Tesoriere concordano con le scritture contabili 

dell’Ente e con le registrazioni SIOPE, come da tabelle allegate; 

Preso atto altresì che al conto del bilancio sono annessi tabella dei parametri di riscontro della 

situazione di deficitarietà strutturale e il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio, di cui 

all’art. 227 comma 5 del D.Lgs. 267/2000; 

Esaminato il rendiconto dell’esercizio finanziario 2020; 

Visto inoltre il Regolamento di contabilità dell’Ente, approvato con deliberazione del Consiglio 

comunale n. 36 del 21/11/2021; 

Acquisito il parere favorevole, allegato al presente provvedimento, del Responsabile del Servizio 

Ragioneria ex artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000; 

Acquisiti altresì il visto del Responsabile del procedimento; 

Ad unanimità dei voti espressi da n. 10 Consiglieri presenti e votanti;   

DELIBERA 

1)  Di approvare, il rendiconto dell’esercizio finanziario 2021, che presenta le seguenti risultanze 

finali: 
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CONTO DEL BILANCIO 

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo cassa al 1° gennaio 760.764,27

RISCOSSIONI (+) 118.000,72 1.091.604,01 1.209.604,73

PAGAMENTI (-) 109.263,01 768.562,64 877.825,65

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 1.092.543,35

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre (-) 0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 1.092.543,35

RESIDUI ATTIVI (+) 86.635,64 269.710,73 356.346,37

   di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del 

dipartimento delle finanze 0,00

RESIDUI PASSIVI (-) 285.724,93 540.022,23 825.747,16

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI 
(1)

(-) 9.253,01

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE
 (1)

(-) 0,00

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021  (A)
(2)

(=) 613.889,55

Composizione del risultato di amministrazione   al 31 dicembre ...: 

Parte accantonata 
(3)

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/…. 
(4)

4.168,94

Accantonamento residui perenti al 31/12/…. (solo per le regioni) 
 (5)

Fondo anticipazioni liquidità

Fondo  perdite società partecipate

Fondo contezioso 15.000,00

Altri accantonamenti 19.000,00

Totale parte accantonata (B) 38.168,94

Parte vincolata 

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 329.006,20

Vincoli derivanti da trasferimenti 3.180,00

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 

Altri vincoli 

Totale parte vincolata ( C) 332.186,20

Parte destinata agli investimenti

Totale parte destinata agli investimenti ( D) 0,00

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 243.534,41

F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto
(6)

0,00

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

GESTIONE

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione  come disavanzo da ripianare 
(6)

 

2) Di approvare lo schema del Conto del bilancio e le relative risultanze; 

3) Di esercitare l’opzione concessa dall’articolo 232 comma 2 del Decreto legislativo 18/08/2000 

n. 267 

4) Di approvare le risultanze dello Stato patrimoniale al 31 dicembre 2021, così come risulta dagli 

elaborati allegati; 
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5) Di approvare la relazione della giunta sulla gestione, come previsto dagli art. 151 e 231 del 

D.Lgs. 267/2000, allegata e parte integrante e sostanziale della presente delibera; 

6) Di dare atto che al conto del bilancio sono annessi la tabella dei parametri di riscontro della 

situazione di deficitarietà strutturale e il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio, di cui 

all’art. 227 comma 5 del D.Lgs. 267/2000; 

7) Di dare atto che, sul presente atto, sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e 

contabile, previsti dall’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e quello dell’organo di 

revisione dovuto ex articolo 239 comma primo lettera d) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Inoltre in relazione all’urgenza, 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 

del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.” 
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COMUNE DI CAPPELLA CANTONE 

Provincia di Cremona 

 
                                                                                               Allegato alla delibera 

                                                                                                             C.C. n. 4 del 31/03/2022                                               

                                                                                              Il Vice Segretario Comunale Reggente 

           Dr. Alfredo Zanara  

 

 

 

Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali 

D.lgs 18/08/2000 n. 267, sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente per oggetto: 

 

Approvazione dello schema di rendiconto della gestione e approvazione conto del bilancio, 

stato patrimoniale dell'esercizio finanziario per l’esercizio finanziario 2021- IMMEDIATA 

ESEGUIBILITA’ 

  

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione 

indicata in oggetto. 

 

                                                                                                            Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                               Dr. Alfredo Zanara 

 

Cappella Cantone, li  31/03/2022 
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Letto, approvato e sottoscritto 
 

IL SINDACO PRESIDENTE 

Monfredini Francesco 

   IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

REGGENTE 

   Dr. Alfredo Zanara 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione: 

 

• Viene oggi pubblicata sul proprio sito informatico per quindici giorni consecutivi ai sensi 

dell’art. 124, comma 1°, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e dell’art. 32, comma 1°, della L. 

18.6.2009 n. 69 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

Cappella Cantone, _______________ 
 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 

                                                                        Dr. Alfredo Zanara  

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

(art. 134, T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267) 
 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale Generale,  

 

certifica 

 

□ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi 

dell’art. 134, 3°comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

 

□ che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi  dell’art. 

134, 4 comma, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

 

Cappella Cantone, 31/03/2022 

                                                                   IL VICE SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 

                                                              Dr. Alfredo Zanara  

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e 

successive modifiche ed integrazioni 

 


